VERBALE DI DELIBERAZIONE N.

448

UOC Affari Generali e Legali
Il Responsabile del procedimento: Elena Nolli

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE
Il giorno 03/08/2021 presso la sede legale, il Direttore Generale nella persona del Dott. Germano Maria Uberto Pellegata
ha adottato la seguente deliberazione.

OGGETTO:

INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA
ASST CREMA (DGR XI/4942/2021)

ASSISTITO DA:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Alessandro Petillo f.f.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Roberto Sfogliarini

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott. Pier Mauro Sala
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IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate:
La LR 30.12.2009 n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità";
La DGR n. X/4496 del 10.12.2015 con la quale è stata disposta la costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di
Crema;
La DGR n. XI/1081 del 17.12.2018 di nomina del DR. Germano Pellegata quale Direttore Generale della ASST di Crema;
Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:
Richiamati:
-il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
-il Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e di trasparenza delle pubbliche amministrazioni» con particolare riferimento
all’art. 14 «Organismo indipendente di valutazione delle performance»;
-il Decreto Presidente Repubblica 9 maggio 2016, n. 105 recante «Regolamento di disciplina delle funzioni del dipartimento
della funzione pubblica e della Presidenza del consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione delle performance
delle pubbliche amministrazioni» con particolare riferimento all’art. 6 comma 4;
-il Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Funzione Pubblica 6 agosto 2020 recante “Disciplina
dell’elenco nazionale dei componenti degli organismi di valutazione”;
-la Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» che istituisce
all’articolo 30 l’Organismo indipendente di valutazione delle performance»;
-la Legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 «Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione
economico finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure della
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) – Collegato 2007» con cui è stato istituito il sistema regionale e
sono stati definiti i soggetti che lo costituiscono;
VISTO l’art. 18 bis “ Nuclei di valutazione delle strutture sanitarie pubbliche e delle fondazioni IRCCS di diritto pubblico” delle LR
30 dicembre 2009, n. 33;
RICHIAMATA la DGR n. XI/4942 del 29.06.2021 ad oggetto “Attuazione dell’art. 18 bis “Nuclei di valutazione delle strutture
sanitarie pubbliche e delle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico” della Legge Regionale n. 33/2009”;
RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 411 del 13.07.2021 con cui l’ASST di Crema, in osservanza alla succitata DGR n.
XI/4942 del 29.06.2021, ha proceduto all’indizione di apposito avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse;
ATTESO che entro la scadenza dell’avviso, pubblicato sul sito istituzionale dell’ASST e sul portale della Direzione Generale
Welfare, sono pervenute n. 30 candidature, di cui n. 29 da ammettere in quanto in possesso dei requisiti formali e di
partecipazione previsti;
PRESO ATTO che la Direzione Aziendale ha proceduto, conformemente a quanto previsto nell’avviso, ad una valutazione
comparativa dei profili dei candidati emergenti dai curricula prodotti, con particolare riguardo alle competenze e alle esperienze
nei campi del management, della pianificazione e controllo della gestione e della misurazione e valutazione delle performance,
individuando nelle seguenti tre candidature le professionalità più idonee al soddisfacimento dei bisogni aziendali, in modo da
conseguire un livello di professionalità del Nucleo di valutazione, nel suo complesso, idoneo allo svolgimento delle sue funzioni:
-

dott. Carlo Domenico Ausenda (membro esterno)

-

dott. Tommaso Russo (membro esterno)

-

dott.ssa Maria Elena Balza Savarino (dipendente della Giunta Regionale)

Viste le precisazioni inerenti il componente regionale del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, trasmesse dalla Direzione
Generale Welfare con mail del 29/07/2021;
Ritenuto pertanto :
-

di costituire il NVP dell’ASST di Crema nella seguente composizione :
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o dott. Carlo Domenico Ausenda (membro esterno)
o dott. Tommaso Russo (membro esterno)
° dott.ssa Maria Elena Balza Savarino (dipendente della Giunta Regionale)

- di prevedere che l’incarico avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di insediamento, con possibilità di rinnovo
una sola volta previo avviso pubblico;

PRECISATO che la nomina dei sopracitati candidati si perfezionerà, ove necessaria, con l'autorizzazione da parte degli Enti
di appartenenza;

ATTESO che, come anticipato nel succitato avviso, i compensi previsti per i membri dell’organismo, secondo quanto previsto
dalla DGR n. XI/4942 del 29.06.2021, tenuto conto della complessità dimensionale e tecnica dell’ente, sono i seguenti:
-

al presidente, un compenso annuo pari ad € 10.500,00;

-

ai componenti un compenso annuo pro-capite pari a € 8.400,00 ;

senza previsione di alcun rimborso spese;
ATTESO che la conseguente spesa nel corso del triennio ammonta ad € 81.900,00 più oneri ed IVA, se dovuti, e verrà
imputata al CE 420.120.50 “Compensi componenti commissioni diverse” dei relativi bilanci d’esercizio;
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato su proposta del Dirigente della U.O. Affari Generali e Legali che
attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile e copertura economica da parte del Responsabile dell' U.O.C. Programmazione
Bilancio e Contabilità;
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario per quanto di competenza
cosi come previsto dall'art.3 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni;

DELIBERA

- di costituire, per quanto esposto in premessa, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'Azienda nella seguente
composizione:
o dott. Carlo Domenico Ausenda (membro esterno)
o dott. Tommaso Russo (membro esterno)
o dott.ssa Maria Elena Balza Savarino (dipendente della Giunta Regionale)

- di stabilire che il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni resterà in carica per un triennio con decorrenza dalla data di
insediamento, con possibilità di rinnovo una sola volta previo avviso pubblico;
- di precisare che la nomina dei sopracitati candidati si perfezionerà, ove necessaria, con l'autorizzazione da parte degli Enti
di appartenenza;
- di dare atto che sino alla data di insediamento le funzioni del Nucleo di Valutazione saranno svolte dagli attuali membri;
- di prevedere che i compensi previsti per i membri dell’organismo, secondo quanto previsto dalla DGR n. XI/4942 del
29.07.2021, tenuto conto della complessità dimensionale e tecnica dell’ente, sono i seguenti :
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o al presidente, un compenso annuo pari ad € 10.500,00 ;
o ai componenti un compenso annuo pro-capite pari a € 8.400,00 ;
- di imputare la conseguente spesa ai rispettivi bilanci d’esercizio come indicato in premessa;
- di trasmettere copia del provvedimento per quanto di rispettiva competenza a
- Collegio Sindacale;
- Responsabile f.f. U.O.C Programmazione Bilancio e Contabilità;
- Responsabile U.O.C. Risorse Umane;
- Responsabile U.O. Controllo di Gestione.

Parere favorevole:
F.to Dott. Alessandro Petillo f.f.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
__________________________
F.to Dott. Roberto Sfogliarini
IL DIRETTORE SANITARIO
__________________________
F.to Dott. Pier Mauro Sala
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
__________________________
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Germano Maria Uberto Pellegata
__________________________

Ai fini della pubblicazione la firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del
D.L.vo n. 39/1993, art. 3, comma 2
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Deliberazione di UOC Affari Generali e Legali
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA ASST
CREMA (DGR XI/4942/2021)
ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del Procedimento attesta la regolarità tecnica e la leggitimità della proposta sopra citata.

Il Direttore di UOC Affari Generali e Legali
(F.to Dott. Elena Nolli)

..................................................

Ai fini della pubblicazione la firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del
D.L.vo n. 39/1993, art. 3, comma 2

Data, 02/08/2021

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dell'ufficio UOC Programmazione Bilancio e Contabilità attesta la copertura economica e la regolarità contabile
della proposta della deliberazione sopra riportata.

Il Responsabile di UOC Programmazione Bilancio e Contabilità
(F.to Dott. Davide Zanchi)

....................................................

Ai fini della pubblicazione la firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del
D.L.vo n. 39/1993, art. 3, comma 2

Data, 02/08/2021
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